SCHEDA DI ADESIONE 2017			

NUMERO TESSERA:

NOME
INDIRIZZO
CITTÀ				

CAP

TELEFONO
E-MAIL

CATEGORIE DI APPARTENENZA
 SOSTENITORE € 1.000
 ORDINARIO € 100

 COPPIA € 150
 UNDER 30 € 30

 SPONSOR AZIENDALE € 2000
 Vuoi ricevere la newsletter

IT 95 N 03332 01400 000000946861
AMIXI PER VILLA CROCE Banca Passadore & C. S.p.A.
via Vernazza 27, 16121 Genova
FIRMA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
IO SOTTOSCRITTO
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento
al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
LUOGO					DATA
FIRMA

DIVENTIAMO

CON NOI AMIXI SCOPRIRAI
CHE L’ARTE CONTEMPORANEA
È INTELLIGENTE, ASSURDA,
POETICA, PROVOCATORIA,
EMOZIONANTE, TECNOLOGICA,
INTIMA E IMPREVEDIBILE.
Amixi riunisce una rete attiva di persone che condividono
un interesse per la cultura contemporanea.
Unendoti agli Amixi potrai costruire attivamente il futuro
culturale di Genova contribuendo al suo successo.

Amixi di Villa Croce è una associazione culturale nata
per sostenere le mostre, gli eventi e le attività di Villa Croce
nella sua nuova gestione. Partecipando ad eventi esclusivi legati
alle attività del museo, gli Amixi incontreranno artisti, designer,
curatori, performer, pensatori e storici dell’arte.
Amixi opererà in maniera autonoma offrendo ai suoi membri
la possibilità di vivere l’arte contemporanea in prima persona,
sostenendo la crescita del museo.
SOCI SOSTENITORI 1.000 euro

SOCI ORDINARI 100 euro

SOCI COPPIA 150 euro

Ingresso gratuito alle mostre
di Villa Croce e tariffa
agevolata sulla Card Musei
annuale (ingresso gratuito a
25 musei cittadini)

Ingresso gratuito alle mostre
di Villa Croce

Stessi diritti del socio ordinario
per due persone

Invito a tutti gli eventi di Villa
Croce e di Palazzo Ducale
Partecipazione gratuita a
corsi di avvicinamento all’arte
contemporanea a cura di uno
storico dell’arte organizzati
dall’associazione Amixi

Museo d’Arte Contemporanea
Villa Croce
via Jacopo Ruffini 3, 16128 Genova
t +39 010 580069/585772
www.facebook.com/Museo.
VillaCroce.Genova
www.villacroce.it

Villa Croce inaugura un innovativo modello di gestione
pubblico-privato grazie alla collaborazione
tra il Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per
la Cultura e un gruppo di privati il cui supporto finanziario
permette la programmazione artistica

Possibilità di organizzare
eventi privati nel museo
a costi agevolati secondo
le disponibilità del calendario
di gestione

SOCI UNDER 30 30 euro

Invito a tutti gli eventi
di Villa Croce

Stessi diritti del socio ordinario

Partecipazione ad eventi
e viaggi di rilievo artistico in
Italia e all’estero

SPONSOR AZIENDALE
2.000 euro

Partecipazione gratuita a
corsi di avvicinamento all’arte
contemporanea a cura di uno
storico dell’arte organizzati
dall’associazione Amixi
Costi agevolati sui laboratori
didattici proposti da Villa Croce

Costi agevolati sulle attività
proposte da Open srl a Villa
Croce

MEDIA PARTNER

10 tessere Amixi ordinarie
intestate all’azienda
Possibilità di organizzare
un evento aziendale nel
museo ai soli costi vivi di
gestione (personale e pulizie)
per informazioni
amixivillacroce@gmail.com

Cataloghi delle mostre di Villa
Croce in omaggio

SPONSOR

MAIN SPONSOR

Sconto del 30% su cataloghi
delle mostre di Villa Croce

PARTNER

